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Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca 
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca 

Ufficio VII 

 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 
per l’affidamento della progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione 
delle azioni, opportunità (visibilità) e risultati del Programma Operativo Nazionale 
(PON) “Ricerca e Competitività” 2007-2013, Obiettivo Convergenza, cofinanziato dal 
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 TRA 
 

Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, con sede 
in Roma, Piazza Kennedy 20, codice fiscale _____________________________, nella 
persona di _______________________________(il “Committente”); 
 

E 
 
___________________________ con sede in __________ via ________, n. _____, 
rappresentata per il presente Contratto da ________________________, nella sua qualità di 
________________________ in virtù di ______________________________ in rappresentanza 
di _________________________, Codice Fiscale ________________________. (di seguito 
anche “la Società/l’RTI/l’Aggiudicatario”) 
 

VISTI 
 

- i Regolamenti comunitari per la programmazione 2007-2013; 
- il Quadro Strategico Nazionale - QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, 

approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007, decisione CCI 2007 IT 16 1 
UNS 001 del 13/VII/2007; 

- il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” (“PON R&C”) 2007-2013, 
adottato formalmente dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)6882 del 21 
dicembre 2007; 

- il Piano della Comunicazione del PON R&C previsto dall’art. 2 del Reg. (CE) n. 
1828/2006 dell’8 dicembre 2006 e s.m.i., approvato con decisione 011810 
REGIO.G0/RP/PDA/lb D(2008) 860863 della Commissione Europea dell’8 dicembre 
2008; 

- il Piano delle Valutazioni della Politica regionale unitaria 2007-2013; 
- la famiglia delle norme ISO 9000; 
- la Determina a contrarre Prot. 496/Ric. del 11 agosto 2011 con cui il Committente si è 

determinato ad avviare una procedura di gara per l’affidamento del servizio oggetto 
del presente contratto; 

 
CONSIDERATO  

- il bando di gara pubblicato sulla GUUE del …/…/…… e sulla GURI V° Serie n. … del 
…/…/…… a procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 e ss. del D.Lgs. 12 
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aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., per l’affidamento della progettazione e realizzazione di 
campagne di comunicazione delle azioni, opportunità e dei risultati del PON R&C; 

- che, a seguito dello svolgimento della gara, il concorrente 
_____________________________ ha presentato un’offerta tecnica ed economica, in 
allegato al presente contratto (All. 1 e 2), risultata, al termine della valutazione della 
commissione di gara, la migliore offerta presentata; 

- che, in base alle risultanze della predetta gara, il MIUR, al termine della verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati al momento della presentazione dell’offerta, ha 
aggiudicato definitivamente, con _____________________ prot. ___________ del 
…/…/……, il servizio menzionato a __________________________________________, 
Aggiudicatario o del presente contratto; 

- che, con successiva nota Prot. ____________ del …/…/…… è stata richiesta 
all’Aggiudicatario la presentazione della documentazione necessaria alla sottoscrizione 
del Contratto; 

- che l’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula che, 
anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e 
sostanziale, ivi inclusa la prescritta polizza fideiussoria e garanzia dell’adempimento 
delle obbligazioni contrattuali; 

 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate e 
domiciliate: 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ARTICOLO 1 

EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 
 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti, gli allegati e i documenti richiamati nelle 
medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi il 
bando di gara, il capitolato tecnico, l’offerta tecnica e l’offerta economica, 
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente contratto. 

 
ARTICOLO 2 
DEFINIZIONI 

 
1. Ai fini del presente contratto debbono intendersi per: 

- “Amministrazione” o  “Committente”: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca - MIUR - Direzione Generale per il Coordinamento e lo 
Sviluppo della Ricerca - Ufficio VII Programmi Operativi Comunitari; 

- “Aggiudicatario” o “Affidatario”: il concorrente cui è stata affidata l'esecuzione 
del Servizio, a seguito dell’esito della Gara; 

- “Capitolato”: il capitolato d'oneri che definisce i contenuti fondamentali del 
Servizio, le modalità di partecipazione e di svolgimento della Gara; 

- “Codice Appalti”: il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

3 

- “DPR 445/2000”: il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445; 

-  “Gara”: la procedura di gara per l’affidamento della progettazione e 
realizzazione di campagne di comunicazione delle azioni, opportunità e 
risultati del PON R&C; 

- “GdL”: il gruppo di lavoro richiesto per garantire lo svolgimento del Servizio 
oggetto di affidamento; 

- “Parti”: le parti sottoscrittrici del Contratto; 
-  “Offerta”: l’offerta complessivamente intesa; 
- “Offerta economica”: la parte di Offerta relativa alla sola offerta economica; 
- “Offerta tecnica”: la parte di Offerta relativa alla sola offerta tecnica; 
- “Piano”: il Piano di Comunicazione del PON R&C approvato dalla 

Commissione europea il 08/12/2008 011810 REGIO.G0/RP/PDA/lb D(2008) 
860863 (reperibile all’indirizzo www.ponrec.it); 

- “Piano delle Valutazioni”: il Piano delle Valutazioni della politica regionale 
unitaria 2007-2013 (scaricabile all’indirizzo www.ponrec.it), che fornisce il 
quadro organizzativo e procedurale per la realizzazione delle attività di 
valutazione delle politiche e degli interventi realizzati nell’ambito del PON 
R&C;  

- “Programma” o “PON R&C”: il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e 
Competitività” 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione Europea 
C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 (scaricabile all’indirizzo www.ponrec.it ); 

- “QSN”: il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 
2007-2013, adottato con Decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 DEL 13/VII/2007 
(reperibile all’indirizzo www.dps.tesoro.it); 

- “Regolamento”: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ossia il “Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.”; 

- “RUP”: il responsabile unico del procedimento;  
- “Servizio”: il servizio oggetto del presente Contratto; 
- “SAL”: gli stati di avanzamento lavori che l’aggiudicatario deve redigere e 

presentare con cadenza trimestrale al Committente 
 

ARTICOLO 3 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 
1. L’esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dagli atti e dai provvedimenti di 

cui alle premesse: 
- dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari in materia di contratti 

pubblici, di Amministrazione del Patrimonio e Contabilità generale dello Stato;  
- dalle disposizioni future che dovessero essere emanate in materia, nonché 

dalle altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, ivi inclusi il Codice 
Appalti, il Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella Legge 20 
novembre 2009, n. 166, il D. Lgs. n. 53/2010, nonché il Regolamento; 

- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di 
contratti per quanto non regolato dai precedenti punti. 
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ARTICOLO 4 
OGGETTO DEL CONTRATTO E PRINCIPALI OBBLIGHI 

 
1. Il Contratto ha per oggetto il Servizio di ideazione e realizzazione di quattro 

campagne di comunicazione con le modalità, gli strumenti e la tempistica 
contenuta e descritta nel Capitolato e nell’Offerta tecnica richiamata in premessa 
(All. 1). 

2. L’Aggiudicatario si impegna a fornire il Servizio, secondo quando indicato 
nell’Offerta tecnica, nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica 
nella stessa indicata e/o successivamente comunque concordata con il 
Committente.  

3. Il GdL presentato dall'Aggiudicatario in sede di Offerta tecnica non può essere 
modificato nei suoi componenti, senza una richiesta preventiva scritta e la 
successiva approvazione del Committente. 
L’Aggiudicatario s’impegna a mantenere operante, per tutto il periodo di vigenza 
contrattuale, il GdL corrispondente a quanto proposto con l’Offerta tecnica. 

4. L’Amministrazione potrà verificare e valutare in ogni momento l’adeguatezza del 
GdL anche controllando, a campione, la veridicità di quanto riportato nei curricula 
dei suoi componenti. 

5. L’Aggiudicatario garantisce che tutte le risorse indicate nel GdL proposto in sede 
di offerta e quelle che impiegherà per l’erogazione del Servizio, in caso di 
sostituzioni o integrazioni, possiedono i requisiti minimi espressi dal Capitolato e  
caratteristiche tecnico-professionali almeno equivalenti a quelle presentate in fase 
di Offerta. 

6. In particolare, l’Aggiudicatario, in ordine al GdL, si impegna a salvaguardare 
l’Amministrazione da eventuali perdite di know-how, nel caso in cui dovessero 
aver luogo avvicendamenti, prevedendo periodi di affiancamento alle risorse 
reintegrate; 

7. Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio 
impiegato, l’Amministrazione procede alla richiesta formale di sostituzione. I 
nuovi componenti devono, in ogni caso, possedere requisiti, o esperienza 
professionale, equivalenti, o superiori, a quelli delle persone sostituite, da 
comprovare mediante la produzione del curriculum vitae di ognuno.  

8. L’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di richiedere, in corso di esecuzione 
del Contratto, la messa a disposizione da parte dell’Aggiudicatario di competenze 
specifiche in relazione ad ulteriori tematiche, prodotti, sistemi e metodologie. 

9. L’Amministrazione verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, tutti i 
servizi ed i prodotti forniti dall’Aggiudicatario in esecuzione del Contratto, 
nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste. Solo in caso di esito positivo 
delle verifiche, l’Amministrazione emetterà un’attestazione di regolare 
esecuzione. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni 
e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, come da successivo articolo 
11. 

10. L’Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di 
compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere 
ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione 
e/o da terzi autorizzati. 
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11. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula 
del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario, intendendosi in 
ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Aggiudicatario non 
potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti 
dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea. 

 
ARTICOLO 5 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 

1. Il Servizio sarà espletato principalmente a Roma, presso la sede 
dell’Amministrazione e la/le sede/sedi dell’Aggiudicatario, nonché nei territori 
delle quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza.  

 
ARTICOLO 6 

DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA 
 

1. L’affidamento del Servizio ha una durata contrattuale dalla data di stipula del 
Contratto fino al  31 dicembre 2015. 

2. L’Amministrazione si riserva, nei termini di legge, la facoltà di proseguire il 
Servizio oltre la durata contrattuale suddetta, al solo fine di completare le attività 
d’informazione e pubblicità, nelle more della chiusura del Programma e, 
comunque, entro il termine massimo del 31 dicembre 2016. 

3. L’esecuzione del Contratto decorre a far data dall’approvazione dell’Autorità 
Competente e dall’esito positivo del controllo preventivo di legittimità da parte 
della Corte dei Conti al ricorrere dei presupposti di legge. E’ fatto salvo il 
differimento del predetto termine in caso di oggettive e comprovate esigenze 
riferibili esclusivamente all’Amministrazione. E’ fatta salva, altresì, la possibilità 
di esecuzione anticipata, sussistendone le prescritte condizioni.  

4. Ferma restando la possibilità, per l’Amministrazione, di ricorrere al c.d. “quinto 
d’obbligo”, l’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere 
all’Aggiudicatario, ricorrendone le condizioni e i presupposti, la ripetizione dei 
servizi ex art. 57, comma 5, lett. b), del Codice Appalti.  

 
ARTICOLO 7 

IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

1. Il corrispettivo contrattuale è stabilito in Euro 
__________________________________(Euro ___________________________/00), 
al netto di IVA, così come riportato nell’Offerta economica presentata 
dall’Aggiudicatario, allegata al presente Contratto (All. 2). 

2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione del Servizio a regola d’arte e 
nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 

3. L’erogazione del compenso per lo svolgimento del Servizio avviene dietro 
presentazione, da parte dell’Aggiudicatario, di fattura redatta nei modi di legge e 
corredata da una relazione sulle attività realizzate nel periodo di riferimento, 
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validata dall’Amministrazione, per certificare la regolare esecuzione del Servizio, 
ai sensi dell’art. 312 e ss. del Regolamento.  

4. Le erogazioni sono così articolate: 
- un anticipo, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo aggiudicato e, quindi, 

pari a ________________________________, successivamente all’approvazione 
del Contratto, a fronte di presentazione di garanzia di pari importo; 

- pagamenti in rate trimestrali posticipate, dietro presentazione di fattura 
redatta nei modi di legge e corredata da una relazione sullo stato di 
avanzamento dei lavori (SAL) nel relativo periodo di riferimento fino a 
concorrenza del 90% (novanta per cento) dell’importo del contrattuale;  

- restante 10% (dieci per cento) corrisposto a conclusione del Servizio. 
5. I pagamenti sono eseguiti mediante accreditamento sul conto corrente dedicato, 

presso l’istituto bancario di seguito indicato. E’ facoltà dell’Aggiudicatario 
modificare, per l’accredito delle fatture, o documento equivalente, emesse, le 
seguenti coordinate bancarie con preavviso di 30 (trenta) giorni, naturali e 
consecutivi: 
coordinate bancarie comprensive del codice IBAN 
________________________intestato a _____________________ 
presso___________________________ .   

6. Le Parti convengono che il pagamento è, in ogni caso, subordinato alla 
disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie e, quindi, l’Amministrazione 
non può essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella 
liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. 

7. Per il pagamento delle fatture, o documento equivalente emesso, 
l’Amministrazione si riserva di chiedere ogni ulteriore eventuale documentazione 
si rendesse necessaria a seguito di avvenute modifiche normative. 

8. Il corrispettivo contrattuale del Servizio si intende comprensivo della 
remunerazione di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo 
adempimento delle prestazioni contrattuali. 

 
 

ARTICOLO 8 
CAUZIONE DEFINITIVA 

 
1. L’Aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del Codice Appalti e in linea 

con quanto riportato all’art. 12 del Capitolato, una fidejussione 
bancaria/assicurativa per Euro _____________________________________ 
(________________________________/00) rilasciata da _____________________ 
Polizza n. _____________________________, pari al 10% (dieci per cento) – o 
percentuale eventualmente maggiorata in caso di ribassi superiori al 10, o al 20% 
come previsto dall’art. 113 del Codice Appalti - dell'intero importo contrattuale a 
garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni 
stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.  

2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di  
verifica di conformità, ai sensi dell’art. 322 del Regolamento, salvo gli svincoli 
parziali che possono essere disposti sulla base delle parti di Servizio già espletate 
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dall’Aggiudicatario, fatturate e verificate dal Committente, conformi alle 
condizioni contrattuali stabilite e al livello di Servizio. 

 
ART. 9  

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 
 

1. Per lo svolgimento del Servizio, l’Aggiudicatario dovrà rispettare la tempistica 
formulata nell’Offerta tecnica, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni e 
indicazioni formulate dal Committente. L'Aggiudicatario si impegna, come 
prescritto da Capitolato all’articolo 17, a presentare, all’Amministrazione, per 
approvazione, il Piano generale di progetto del Servizio e l’allegato Piano della 
Qualità del Servizio da predisporsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente 
contratto. 

 
ARTICOLO 10 

CONTROLLO E MONITORAGGIO  
 

1. L’Aggiudicatario predispone e rende disponibili all’Amministrazione idonei 
strumenti che consentano di controllare e monitorare lo stato di avanzamento delle 
attività richieste, con le modalità previste e dettagliate nell’Offerta tecnica o 
diversamente concordate tra le Parti in corso di esecuzione del contratto. 

 
 

ARTICOLO 11  
VERIFICHE E PENALI  

 
1. Qualora l’Aggiudicatario ometta di eseguire il Servizio oggetto del Contratto, o 

anche solo parte dello stesso, entro i termini e con le modalità pattuite ed indicate 
nell’offerta tecnica e nel Contratto, oppure diversamente concordata con il 
Committente, o nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita 
negli stessi documenti, oppure diversamente concordata con il Committente, 
imputabili all’Aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest’ultimo una 
penale di € 500,00 (Euro cinquecento) per ogni giorno di ritardo, ferma restando 
l’eventuale richiesta dei danni subiti dal Committente. 

2. Qualora, altresì, i risultati conseguiti nello svolgimento del Servizio fossero 
giudicati non soddisfacenti, l’Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli 
adeguamenti relativi secondo i modi ed i termini stabiliti dal Committente. 
Qualora l’Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, nel tempo e con le modalità e 
formalità prescritte, il Committente applicherà la penale sopra prevista, 
riservandosi di far eseguire quanto dovuto da altro soggetto in danno 
dell’Aggiudicatario, al quale imputerà, poi, i relativi costi.  

3. L’Amministrazione, previa diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata A/R, 
entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni avrà la facoltà di affidare 
l’esecuzione di tali attività ad altri prestatori in danno dell’Aggiudicatario.  

4. Constatato l’inadempimento, l’Aggiudicatario potrà proporre le proprie deduzioni 
per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della 
contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio 
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dell’Amministrazione a giustificare l’inadempimento, ovvero non pervengano nel 
termine indicato, saranno applicate all’Aggiudicatario le penali come sopra 
indicate. 

5. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del Committente, dal SAL successivo al 
verificarsi dell’inadempimento, o dalla fideiussione prestata, salvo l’onere di 
doverla immediatamente reintegrare nell’importo entro, e non oltre, 8 (otto) giorni 
dal prelevamento della penale. Resta salva, in ogni caso, la facoltà per il 
Committente di risolvere il Contratto stesso e richiedere il risarcimento dei 
maggiori danni subiti a causa del ritardo. 

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non 
esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la 
quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della 
medesima penale.  

 
ARTICOLO 12 

RISOLUZIONE, RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
 

1. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto al verificarsi di 
adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad 
adempiere entro 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’Aggiudicatario con 
raccomandata A/R. Il Committente ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla 
risoluzione del Contratto o alla esecuzione d’ufficio del Servizio, a spese 
dell’Aggiudicatario, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 
1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 
a. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in 

seguito a diffida formale da parte del Committente; 
b. esecuzione parziale o intempestiva del Servizio; 
c. arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza 

maggiore, di tutto o parte del Servizio, da parte dell’Aggiudicatario; 
d. cessazione o fallimento dell’Aggiudicatario. 

2. Il Committente potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il  
Contratto nei confronti dell'Aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso 
dello svolgimento delle attività intervengano fatti, o provvedimenti, i quali 
modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del Contratto e ne rendano 
impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, saranno riconosciute 
all'Aggiudicatario le spese sostenute, e/o impegnate, fino alla data di 
comunicazione del recesso e, comunque, si procederà ai sensi dell’art. 1671 del 
Codice Civile. 

3. Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto imputabile all’Aggiudicatario, il 
Committente ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale, senza 
pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti 
dall’Aggiudicatario possa dar luogo. 

4. Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del 
Servizio, dei requisiti prescritti nel Bando o nel Capitolato, determina la risoluzione 
anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte 
del Committente. 
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5. Il Committente ha facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, per comprovati e 
gravi motivi, l'efficacia del Contratto stipulato con l'Aggiudicatario dandone 
comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di 
sospensione, nessuna somma è dovuta all'Aggiudicatario.  
 

ARTICOLO 13 
TRACCIABILITÀ 

 
1. L’Aggiudicatario del Servizio deve adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a 
pena di risoluzione del Contratto. 

 
ARTICOLO 14 

OBBLIGHI ASSICURATIVI 
 

1. L’Aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante dalla prestazione del 
Servizio e risponde direttamente dei danni, o pregiudizi, di qualsiasi natura, che 
dovessero subire i destinatari del Servizio, il personale impiegato, terzi o cose di 
terzi, beni immobili e mobili del Committente, nel corso dell’intero svolgimento 
dell’attività oggetto del contratto ed imputabili a colpa dei propri operatori, o 
derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.  
 

ARTICOLO 15 
ALTRE CONDIZIONI RISOLUTIVE   

 
1. Il presente Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva del verificarsi di uno 

dei seguenti eventi: 
a. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino 

positivi; 
b. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive, o misure cautelari, di cui al D. 

Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Aggiudicatario di contrattare con le 
Pubbliche Amministrazioni;   

c. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese 
dall’Aggiudicatario, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000;  

d. intervenuta emanazione nei confronti dell’Aggiudicatario di un provvedimento 
definitivo che dispone l'applicazione di una, o più, misure di prevenzione di cui 
all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e revoca delle autorizzazioni 
amministrative previste per l'espletamento dell'appalto. 

2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende 
risolto e l’Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione. Resta salvo il 
diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

3. Il Contratto sarà, inoltre, risolto ipso iure, oltre quanto riportato precedentemente, 
anche nei seguenti casi:  
a) morte del Titolare dell'Impresa (se l’Aggiudicatario è una Ditta individuale);  
b) inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  
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c) rifiuto di esibire e/o non conformità ai disposti di legge della documentazione 
relativa ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.  

4. La risoluzione del Contratto comporta il risarcimento dei danni da parte 
dell'Aggiudicatario, nonché di ogni ulteriore spesa. 

 
ARTICOLO 16 

DIVIETO DI CESSIONE  
 

1. Il presente Contratto non può essere ceduto in alcuna forma, anche indirettamente 
e parzialmente, dall’Aggiudicatario a terzi, né sono cedibili a terzi i crediti di 
qualsivoglia natura derivanti dallo stesso, salvo quanto disposto dall’art. 117 del 
Codice Appalti. La cessione avvenuta in violazione della presente disposizione è 
priva di effetti nei confronti dell’Amministrazione. 

 
ARTICOLO 17 
SUBAPPALTO 

 
1. In caso di subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del Codice. 

 
ARTICOLO 18 

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
 

1. Per le attività di esecuzione del Contratto, il Committente riveste la posizione di 
titolare del trattamento dei dati, ex art. 4, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 196/03, 
mentre l’Aggiudicatario si impegna ad assumere il ruolo di responsabile esterno 
del trattamento dei dati, ex art. 29 del medesimo decreto.  

2. Il Committente, nella sua qualità di titolare del trattamento si impegna ad eseguire 
tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/03 nei confronti del Garante della 
Privacy e degli interessati. Il Committente si impegna, inoltre, a predisporre, 
tramite il responsabile esterno del trattamento, tutte le misure di sicurezza previste 
dal Tit. V, Cap. I e II del D. Lgs. 196/03, in considerazione della tipologia dei dati 
trattati e delle modalità di trattamento.  

3. L’Affidatario si impegna a trattare i dati in osservanza del D. Lgs. 196/03. 
L’Affidatario, nella persona di ……………..…. , individuato quale responsabile del 
trattamento dei dati, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura 
strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione del Contratto e 
comunica al titolare e/o ai titolari del trattamento dei dati qualsiasi evento, che, a 
seguito dell’esecuzione della prestazione, possa comportare l’alterazione dei dati. 
L’obbligo di riservatezza, che l'Aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri 
dipendenti e/o consulenti, si riferisce a tutte le informazioni, procedimenti, metodi 
e/o dati tecnici di cui il personale impiegato dall'aggiudicatario venga a 
conoscenza nello svolgimento del Servizio.  
 

ARTICOLO 19 
TRASPARENZA  

 
1. L’Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:  
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a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del 
presente Contratto; 
b) di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, 
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o 
controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o 
simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto; 
c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o 
altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione 
e/o la gestione del Contratto  rispetto agli obblighi con esso assunti, né a 
compiere azioni comunque volte agli stessi fini;  
d) di non avere in corso, né avere praticato, nei cinque anni precedenti il 
bando, intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate 
ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del 
TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e ss.mm.ii. 

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai 
sensi del precedente comma, ovvero l’Aggiudicatario non rispettasse per tutta la 
durata del Contratto, gli impegni e gli obblighi assunti l’Amministrazione avrà il 
diritto di risolvere il Contratto. 

 
ARTICOLO 20 

NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO  
 

1. L’Aggiudicatario è responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 
dell’espletamento del Servizio.  

2. Esso si obbliga a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni 
profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza e ad applicare ai lavoratori 
impiegati per l’esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e 
nei tempi in cui si svolgono le prestazioni.  

3. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior 
favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi 
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

4. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del Servizio, 
anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Aggiudicatario e da ogni altra 
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

5. Il Committente, ove ne ricorrano le condizioni, si avvale del disposto di cui agli 
articoli 4, 5 e 6 del Regolamento. 

 
ARTICOLO 21 

ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI E ALTRI OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

1. Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le 
spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di 
quelli per i quali sussiste l’obbligo di  rivalsa. 

2. Sono altresì a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso 
aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri e obblighi:  
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- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla Gara;  

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del 
Servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per 
tutta la sua durata contrattuale; 

- tutte le spese per la ripetizione di quei Servizi oggetto del Contratto che a 
giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte; 

- l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni 
circostanza, o difficoltà, concernente la realizzazione di quanto previsto nel 
presente contratto; 

- l’obbligo di attenersi strettamente a tutti i regolamenti comunitari vigenti 
per la programmazione 2007-2013 con particolare riferimento alle 
disposizioni in materia d’informazione e pubblicità.  

 
ARTICOLO 22 

PROPRIETÀ DEI RISULTATI 
 

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione, anche economica, di tutti i prodotti, ivi 
compresi gli elaborati, su carta, formato elettronico o qualsiasi altro e diverso 
formato, realizzati dall’Aggiudicatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione 
del Servizio, rimangono di proprietà esclusiva del Committente, che, senza alcuna 
restrizione, può disporne la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la 
duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto 
d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, 
illimitato e irrevocabile, a favore dell’Amministrazione.  

2. L'Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la 
documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei predetti 
diritti di titolarità esclusiva ed a sottoscrivere tutti i documenti necessari 
all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente negli appositi 
registri ed elenchi pubblici.  

 
ARTICOLO 23 

REFERENTI DEL CONTRATTO  
 

1. Per l’Amministrazione il responsabile dell’esecuzione e referente per il servizio è 
il Responsabile del Procedimento, Dott. ………………………….. (art. 119 Codice 
Appalti). 

2. Ai fini dell’organizzazione e del coordinamento del Servizio, L’Aggiudicatario 
designa, a suo totale carico ed onere, quale proprio Referente del Contratto, il 
Dott. _______________ e il Dott. _____________quale suo sostituto.  

 
 

ARTICOLO 24 
COMUNICAZIONI TRA LE PARTI  

 
1. Le notifiche e le comunicazioni tra le Parti, relative ai termini ed agli 

adempimenti contrattuali od a qualsiasi altro elemento, o circostanza, cui è 
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necessario dare data certa, devono essere effettuate in forma scritta, a mezzo fax, 
seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento A/R, agli indirizzi 
indicati in epigrafe: 
AGGIUDICATARIO ……………………….………………………. 
MIUR ……………………….……………………….……………… 

2. Le comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del 
destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento, nel caso di raccomandata A/R, 
ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo. 

3. L’Aggiudicatario deve comunicare ogni successiva variazione del domicilio 
dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico 
dell’Aggiudicatario tutte le conseguenze che possono derivare dall’intempestivo 
recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti 
dall’eventuale ritardo nell’esecuzione del Contratto. 

 
ARTICOLO 25 

FORO COMPETENTE 
 

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Committente e l'Aggiudicatario in 
merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto sottoscritto, 
sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.  

2. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 

ARTICOLO 26 
CLAUSOLA FINALE  

 
1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà 

negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative 
clausole, che dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel 
loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non 
potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità, o 
l’inefficacia, di una delle clausole del presente Contratto non comporta l’invalidità, 
o inefficacia, del medesimo nel suo complesso. 

2. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto 
tra le Parti. Di conseguenza, esso non sarà sostituito, o superato, dagli eventuali 
accordi operativi attuativi, o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, 
con essi, a regolare la materia tra le Parti. In caso di contrasti, le previsioni del 
presente Contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa 
espressa volontà derogativa delle Parti, manifestata per iscritto. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto in -------------------, il---------------------------- 
 
PER L’AMMINISTRAZIONE     Per l’AGGIUDICATARIO 
 
………………………………     ……………………………… 
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La Società/l’RTI ___________ dichiara, per iscritto, di aver avuto conoscenza 
particolareggiata e perfetta di tutte le clausole contrattuali e dichiara di accettare tutte le 
condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e 
convenuto con le relative clausole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del 
codice civile.  
In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito 
indicate: Art. 3 Normativa di riferimento, Art. 4 Oggetto del contratto e principali obblighi, 
Art. 5 Luogo di svolgimento del servizio, Art. 6 Durata del contratto e decorrenza, Art. 7 
Importo contrattuale e modalità di pagamento, Art. 9 Tempistica di attuazione del 
servizio, Art. 10 Controllo e monitoraggio, Art. 11 Verifiche e penali, Art. 12 risoluzione, 
recesso unilaterale e sospensione del servizio, Art. 13 Tracciabilità, Art. 14 Obblighi 
assicurativi, Art. 15 Altre condizioni risolutive, Art. 16 Divieto di cessione, Art. 17 
Subappalto, Art. 18 Obblighi di riservatezza, Art. 19 Trasparenza, Art. 20 Norme 
previdenziali, assistenziali e a tutela del personale impiegato, Art. 21 Oneri fiscali, spese 
contrattuali e altri obblighi dell’Aggiudicatario, Art. 22 Proprietà dei risultati, Art. 25 Foro 
competente. 
 
Roma, _______________ 
 
 
Per l’AGGIUDICATARIO 
 
_______________ 
 
 

 


